
 
 

TECNICHE PER L’AMMINISTRAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA - TECNICO 
AMMINISTRATIVO PER IL CONTROLLO di GESTIONE NELLE IMPRESE ORIENTATE 

ALL’EXPORT 
 

CORSO GRATUITO 
edizione 2019 2020 

 
L’ATS composta dai seguenti  partners: ISTITUTO SUPERIORE “CARLO DELL’ ACQUA”, COMUNE DI LEGNANO, LIUC 

Università Carlo Cattaneo, PROMOS Società Cooperativa A R.L., EUROLAVORO Società Consortile A R.L, 
CONFINDUSTRIA   ALTO   MILANESE,   CONFARTIGIANATO    ALTO    MILANESE,   HR    TRAINING    SRL, ATHOS 
CONSULTING SRL, HFILTRATION SRL, propone  un corso GRATUITO per 25 giovani di ambo i sessi di: 
"Tecniche per l’amministrazione economico finanziaria - Tecnico amministrativo per il controllo di gestione nelle 
imprese orientate all’export” 

 
Requisiti per l’ammissione al percorso IFTS: 

- età compresa tra 18 e 29 anni compiuti alla data di avvio del corso; 
- residenza o domicilio in Lombardia; 
- formazione: 

 diploma di istruzione secondaria superiore o, in alternativa, diploma professionale di tecnico di cui al 

decreto legislativo 17/10/2005 n.266, ovvero attestato di competenza di III livello europeo conseguito 

nei corsi IFP antecedenti all’anno formativo 2010/2011 
 ammissione al V anno di percorsi liceali 
 assolvimento dell’obbligo di istruzione congiuntamente all’accreditamento di competenze acquisite in 

precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro. 

 per i titoli di studio rilasciati in paesi extra-comunitari: dichiarazione di valore del titolo di  studio 

rilasciato dalla rappresentanza diplomatico consolare italiana nel paese al  cui ordinamento appartiene 
la scuola che ha rilasciato il titolo 

 per titoli conseguiti negli stati membri dell’Unione Europea, dello spazio economico europeo e nella 
confederazione svizzera, tradu zione asseverata. 

 
Finalità del corso 

 
 

Struttura del corso 

 Ore d’aula/laboratorio: 540 

 Ore di tirocinio: 460 

 Durata: da ottobre 2019 a luglio 2020 frequenza dal lunedì al venerdì 

 Certificazione rilasciata: Specializzazione Tecnica Superiore (a seguito del superamento della prova finale e  

al raggiungimento del almeno il 75% delle ore di frequenza) 

 Sede del corso: I.S “Carlo Dell’Acqua” Via Bernocchi, 1 Legnano 

 
La domanda di ammissione al corso (contenente l’autocertificazione relativa ai d ati anagrafici, all’indirizzo e al recapito 
telefonico, al titolo di studio e la seguente dichiarazione “Autorizzo l’A.T.S. al trattamento dei miei dati personali ai sensi 
della legge 196/03”) ha il termine di presentazione il 30 settembre 2019. 

Il modello di domanda è reperibile sul sito di dell’Istituto “Carlo Dell’Acqua”: www.isdellacqua.it; 

Le domande si possono presentare fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

 

Modalità di ammissione 

L’ammissione prevede  di un colloquio di selezione, che si terrà presso la sede del corso, in data da definirsi. 

 
Per informazioni: Panarotto Carla – 0331- 446825 
Il corso è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dal Ministero dell’Istruzione e 

dalla Regione Lombardia. 

Il corso per "Tecniche per l’amministrazione economico finanziaria - Tecnico amministrativo per il controllo di 

gestione nelle imprese orientate all’export” si occuperà di formare una figura altamente specializzata, con 

competenze e conoscenze essenziali in quanto a metodi, strumenti e tecniche necessarie all’impostazione della gestione 
d’azienda su basi manageriali partendo delle sole competenze amministrativo/contabili. 

Ci si propone di formare un Tecnico, collocabile in aziende di qualsiasi settore merceologico e dimensione che, pur 
continuando a gestire l’amministrazione sul piano contabile/burocratico, sia contemporaneamente in grado di estrapolare 
ed elaborare informazioni, creare dati e indici capaci di “fotografare” in tempo reale lo status aziendale, controllarne  il 
trend, prevenire situazioni critiche e sintetizzare il tutto su appositi “cruscotti di controllo” da trasmettere sotto forma di 
report periodici ai vertici aziendali. 

http://www.isdellacqua.it/

